Modulo per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità
(c.d. whistleblowing)
Alla Società Mi.Gra srl
Loc Betolleto Fr.Gramolazzo
Minucciano (Lu) 55034
Tel.: +39 0583 610807
Fax: +39 0583 610807
e-mail: anticorruzione@granulatimigra.com
e
Responsabile Prevenzione Corruzione
Dott. Nobili Stefano
Tel.: +39 0583 610807
Cell.: +39 331 1370426
e-mail: anticorruzione@granulatimigra.com

1. Dati Soggetto segnalante
Nome (*)

_____________________________________________________________________________

Cognome (*)

_____________________________________________________________________________

Qualifica o posizione professionale (*) _________________________________________ _______________
Sede di servizio (*) __________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria(*) ___________________________ ________________
Recapito telefonico (*) ______________________________________________________________________
Estremi del documento identificativo allegato al presente modulo(*)______________________________

2.

Oggetto della segnalazione in materia di violazioni della normativa anticorruzione
Descrivere in maniera sintetica i fatti (condotte ed eventi) oggetto di segnalazione e, ove possibile,
indicare le norme che si ritengono violate (*)
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E' obbligatorio compilare i campi contrassegnati con l'asterisco (*)

Data/ periodo in cui si è verificato il fatto(*) _____________________________________
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto (*)
 ufficio (indicare denominazione e indirizzo della struttura)
____________________________________________________________________________________
 all’esterno dell’ufficio (indicare luogo e indirizzo)

_____________________________________________________________________________
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:
(la segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla
disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre far
riferimento al servizio competente per il personale)

 penalmente rilevanti
 poste in essere in violazione del Codice del comportamento dei dipendenti o di altre disposizioni
sanzionabili in via disciplinare
 suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società
 suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine alla Società
 suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro
attività presso la Società
 suscettibili di arrecare un pregiudizio ai clienti della Società
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 altro (specificare)

Autore/i del fatto/i (indicare dati anagrafici se conosciuti, o in caso contrario ogni altro elemento idoneo
all’identificazione)

1. ________________
2. ________________
3. ________________

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo
(indicare dati anagrafici se conosciuti, o in caso contrario ogni altro elemento idoneo all’identificazione)

1. ________________
2. ________________
3. ________________
3. Altri soggetti istituzionali cui è stata inviata la segnalazione
Da compilare se la segnalazione è già stata inviata ad altri soggetti

La segnalazione è stata inviata ad altri soggetti? (*)
 SI’
 NO

Se la risposta è SI’, specificare (*)
SOGGETTO

DATA DELLA
SEGNALAZIONE

ESITO (SE NOTO)

Responsabile della
prevenzione della
corruzione
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Procura della
Repubblica
Procura regionale
della Corte dei
Conti
Ispettorato per la
funzione pubblica
Prefettura
Altro (specificare)

4. Elenco dei documenti a sostegno della segnalazione (*)

5. Altre informazioni che possano fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei

fatti segnalati(*)

6. Archiviazione della segnalazione

Indicare se si desidera essere informati dell’archiviazione della segnalazione
 SI’

 NO
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E' obbligatorio compilare i campi contrassegnati con l'asterisco (*)

La segnalazione può essere presentata:

a)

tramite

invio

all’indirizzo

di

posta

elettronica

__________________________

appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni. L’indirizzo è monitorato
esclusivamente dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e
da ____ dipendenti dell’Ufficio a supporto del Responsabile;
b) tramite servizio postale (anche posta interna). In tal caso, affinché sia tutelata l a
riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura
“riservata/segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione”, recante il
seguente indirizzo: Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione
della Società Kerakoll S.p.A. Via dell’artigianato 9, 41049, Sassuolo (MO), Italia;
c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla
ricezione.

La segnalazione ricevuta viene protocollata e custodita con modalità tecniche tali da
garantire la massima sicurezza.
Data,____________________________________
Firma
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